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Partecipanti

Cognome Nome  Ente

Daniela Luise Comune di Padova
Cinzia Rinzafri Comune di Padova

Michele Zuin Comune di Padova
Raffaele Jacoel Copparo Energia srl

Raffaele  Polesinanti Copparo Energia srl
Francesco Tutino Comune di Bologna

Mauro Bigi Indica 
Riccardo Pozzi Comune di Firenze

Fabrizia Calda Impronta Etica 
Lorella lentucci Provincia di Firenze

Daniela Pacetti Provincia di Firenze
Raffaella Gueze Comune di Bologna

Miguel Angel Silva Iubini Neotron Servizi
Sabrina Petricci A.P.E.A.srl - Provincia di Siena

Lisa Suanno AzzeroCO2
Luca Moretti Indica 

Elena Ciappi Casa spa

L'obiettivo del seminario era di affrontare in modo concreto come si costruisce un inventario delle 
emissioni climalteranti di un Comune.

L'incontro inizia con la presentazione di   Giulia Sateriale   di indica srl.   
Le tematiche principali affrontate nella presentazione sono state:

• il Patto dei Sindaci e la redazione del Piano di Azione per l’Energia Sostenibile (SEAP) ad un 
anno dalla sottoscrizione: cos'è il SEAP e il processo previsto per la sua redazione

• le sinergie tra il Patto dei sindaci e il progetto LAKs
• gli strumenti del LAKs: l’inventario delle emissioni; il piano di mitigazione e adattamento;  il 

Climate balance
• considerazioni  sui  possibili  ostacoli  che  si  possono  incontrare  nella  costruzione 

dell'inventario e del piano clima. 



Si  prosegue  con la  presentazione  di    Michele  Sansoni   di  ARPA Emilia  Romagna   a  cui  spetta  il 
compito di:

• chiarire  i  concetti-chiave:  contesto  di  riferimento  (DPSIR);  inventario  GHG;  baseline; 
confini;  ....

• descrivere  le  fasi  necessarie  alla  costruzione  dell'inventario  locale  delle  emissioni 
climalteranti, così come previste dal Progetto LAKs.

Dopo aver descritto la costruzione dell'inventario sul piano teorico,  Michele Zuin   del Comune di   
Padova spiega come l'ente ha affrontato la costruzione dell'inventario:

• il processo interno all'ente
• il contesto padovano
• i risultati raggiunti
• le difficoltà incontrate

Conclude l'incontro  Daniela Luise   del Comune di Padova    che chiede la disponibilità degli  enti 
locali  a  sperimentare  la  costruzione  dell'inventario  delle  emissioni  climalteranti  con  lo 
strumento realizzato dal progetto LAKs. 

Gli interessati sono invitati a inviare una mail a padova21@comune.padova.it entro 6 dicembre 
perché si vorrebbe attivare da subito la sperimentazione guidata. 


